
 

FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM VITAE  
 

Pagina 1 di 6 

 

Informazioni personali  

Nome e cognome - VALENTINA PASTORINO 
E-mail - valepasto75@gmail.com 

Nazionalità - Italiana 

Data di nascita - 28 marzo 1975 

Patente - B 

  

 

Occupazione attuale  

Tipo di impiego - PROJECT MANAGER 
Principali mansioni e 

responsabilità 

- Ideazione, sviluppo, organizzazione e gestione di progetti 

strategici in ambito privato  

- Progettazione, organizzazione e presentazione di eventi 

aggregativi 

- Gestione modelli organizzativi: pianificazione, gestione e 

monitoraggio dei processi di lavoro tramite stesura di 

procedure e protocolli operativi in riferimento a progetti 

specifici 

- Gestione degli obiettivi e degli interventi di Welfare 

aziendale 

- Gestione delle pratiche inerenti i progetti formativi 

finanziati da fondi interprofessionali 

 

  

Principali esperienze 
lavorative 

 

Date (da – a) - Dal 12/04/2021 al 31/03/2022 

Datore di Lavoro - NAILEVO S.R.L -Ovada- 

Tipo di Azienda o settore - Azienda commerciale nel settore dell’Estetica professionale 

Tipo di impiego - Assistente di Direzione  

- Gestione adempimenti e scadenze personali degli 

Amministratori 

Principali mansioni e 

responsabilità 

- Supervisione e ottimizzazione dell’Agenda degli 

Amministratori 

- Gestione modelli organizzativi: pianificazione, gestione e 

monitoraggio dei processi di lavoro tramite stesura di 

procedure e protocolli operativi in riferimento a progetti 

specifici 

- Organizzazione, gestione e archiviazione strategica della 

documentazione necessaria per ottemperare agli 

adempimenti di Legge: privacy, rifiuti, HACCP, sicurezza sul 

lavoro, sorveglianza sanitaria. ( In possesso di attestato di 

formazione per RLS -Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza- 

- Gestione degli obiettivi e degli interventi di Welfare 

aziendale 

- Gestione delle pratiche inerenti i progetti formativi 

finanziati da fondi interprofessionali 
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Date (da – a) - Dal 01/07/2013 al 31/03/2021 

Datore di Lavoro - CENTRO MEDICO 75° ODONTOIATRIA E MEDICINA 

ESTETICA S.R.L – Acqui Terme (AL) 

Tipo di Azienda o settore - Poliambulatorio Specialistico e Odontoiatria 

Tipo di impiego - Assistente di Direzione & Responsabile Customer Care 

DOM Dental Office Manager 

Principali mansioni e 

responsabilità 

- Gestione della clientela (acquisizione, accoglienza, 

assistenza, soddisfazione, piani di pagamento, richiami 

periodici, recupero crediti, gestione dei contenziosi, 

statistiche)  

- Gestione modelli organizzativi (pianificazione, gestione e 

monitoraggio dei processi di lavoro tramite stesura di 

procedure e protocolli operativi) 

- Gestione del personale (mansioni, turni di lavoro, gestione 

ed interazione dei team di lavoro, gestione dei conflitti) 

- Supervisione e ottimizzazione dell’Agenda 

- Gestione Marketing e Social Media Communication nello 

specifico ambito odontoiatrico 

- Organizzazione eventi promozionali 

- Gestione dei rapporti con le Istituzioni (ASL, OMCEO, 

Comune, etc) 

- Organizzazione, gestione e archiviazione strategica della 

documentazione necessaria per il funzionamento della 

struttura: pubblicità sanitaria, assicurazioni professionali e 

di struttura, privacy, rifiuti, HACCP, sicurezza sul lavoro, 

visite mediche periodiche, corsi obbligatori, 

programmazione corsi ECM per i Medici e Odontoiatri della 

struttura. 

  

 

Date (da – a) - Dal 01/04/2017 al 15/02/2021 

Datore di Lavoro - BEAUTY75 di CI.CA S.A.S – Acqui Terme (AL) 
Tipo di azienda o settore - Centro Estetico 

Tipo di impiego - Supervisore di Direzione 

Principali mansioni e 

responsabilità 

- Gestione della clientela (acquisizione, assistenza, 

soddisfazione, richiami periodici, gestione dei contenziosi, 

statistiche)  

- Gestione del personale (gestione ed interazione del team di 

lavoro, gestione dei conflitti) 

- Gestione Marketing e Social Media Communication 
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Date (da – a) - Dal 17/01/2011 al 17/11/2012 

Datore di Lavoro - TERME DI ACQUI SPA – Acqui Terme (AL) 

Tipo di azienda o settore - Azienda Termale 

Principali mansioni e 

responsabilità 

- Operatrice di front office in reparto accettazione cure 

termali convenzionate con il S.S.N. 

- Accoglienza clienti presso i reparti di cura termale 

- Accoglienza clienti presso SPA Lago delle Sorgenti (Centro 

Benessere) 

- Attività di customer satisfaction  

- Pianificazioni di attività di micro-marketing per la vendita 

dei prodotti di linea cosmetica nei reparti termali 

- Contatto con Aziende, Enti, Associazioni, Comuni e Tour 

Operator per la promozione e vendita di servizi termali, 

pacchetti benessere e cosmetici 

 

 

Date (da – a) - Dal 01/02/2010 al 15/01/2011 

Datore di Lavoro - STRAVACANZE 2 S.N.C. – Acqui Terme (AL) 

Tipo di azienda o settore - Agenzia di Viaggi 

Tipo di impiego - Collaboratrice commerciale e di marketing  

Principali mansioni e 

responsabilità 

- Gestione commerciale della clientela 

- Consulenza e vendita di prodotti turistici 

- Organizzazione di eventi promozionali e fiere 

- Pianificazioni di attività di marketing e micromarketing per 

lo sviluppo commerciale,  

- Gestione della Clientela “strategica” (Aziende, Istituzioni, 

Associazioni) 

 

 

Date (da – a) - Dal 01/09/1997 al 14/07/2009 

Datore di Lavoro - Happy Tour S.R.L.- Alessandria 

Tipo di azienda o settore - Agenzia di Viaggi 

Tipo di impiego - Direttore Responsabile della filiale di Acqui Terme (AL) 

Principali mansioni e 

responsabilità 

- Gestione operativa, amministrativa e commerciale filiale 

- Consulenza e vendita di prodotti turistici 

- Organizzazione di eventi promozionali, congressi e fiere 

- Pianificazioni di attività di marketing e micromarketing per 

lo sviluppo commerciale 

- Gestione della Clientela “strategica” (Aziende, Istituzioni) 

Reporting alla sede centrale sulla gestione dei budget e degli 

obiettivi di filiale ed aziendali 

  

Date (da – a) - Dal 1994 al 1997 

Datore di Lavoro - Erboristeria “La Verbena” - Acqui Terme (AL) 

Tipo di azienda o settore - Distribuzione prodotti erboristici 

Tipo di impiego - Addetta alle vendite 

Principali mansioni e 

responsabilità 

- Gestione della clientela in termini di accoglienza e 

consulenza agli acquisti 
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Date (da – a) - Dal 1989 al 1994 

Datore di Lavoro - Avon Cosmetics 

Tipo di azienda o settore - Vendita di prodotti di cosmesi 

Tipo di impiego - Agente di vendita al dettaglio 

Principali mansioni e 

responsabilità 

- Ricerca della clientela 

- Presentazione dei prodotti e relativa vendita 

  
 

Istruzione e formazione  

Date (da – a) - Anno scolastico 1993-1994 

Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 

- Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo 

Scientifico “G. Parodi” di Acqui Terme (AL), votazione 52/60. 

Qualifica conseguita - Maturità Scientifica 

  

 

Date (da – a) - Da Aprile a Giugno 2020 

Centro di formazione - ENAIP Piemonte CSF Acqui Terme 

Corso formazione - “ELEMENTI DI SOCIAL MEDIA MARKETING” 

  

 

Date (da – a) - Novembre 2019 

Centro di formazione - DENTAL CARE S.R.L. 

Corso formazione - “I fondamentali economici dello studio professionale e il 
controllo di gestione” 

  

  

Date (da – a) - Da Febbraio a Maggio 2019 

Centro di formazione - EM ECONSULTING 

Corso formazione - “DOM Dental Office Manager - Master annuale 2019” 
  

  

Date (da – a) - Giugno 2019  

Centro di  formazione - IDEANDUM S.R.L 

Corso formazione - “BAMBINI SORRIDENTI: gestione del piccolo paziente 

odontoiatrico” 

  

 -  

Date (da – a) - Giugno 2019  

Centro di formazione - EM ECONSULTING 

Corso formazione - “Gestione e motivazione del team, risoluzione dei 
conflitti nel team” 

  

  

Date (da – a) - Maggio 2019 

Centro di formazione - EM ECONSULTING 

Corso formazione - “L'odontoiatria extraclinica come chiave del successo 
professionale” 



 

FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM VITAE  
 

Pagina 5 di 6 

  

  

Date (da – a) - Ottobre 2018  

Centro di formazione - EM ECONSULTING 

Corso formazione - “Studi altamente performanti” 
  

  

Date (da – a) - Anno 2011 

Centro di formazione - British Institutes di Acqui Terme 

Corso formazione - Corso di lingua inglese livello intermedio 

  

  

Date (da – a) - Anno 1997 

Centro di formazione - Provincia di Alessandria 

Corso formazione - Guida Turistica idonea ed abilitata per le località:  “Acqui Terme, Alessandria, Cassine e Sezzadio” ex legge 
regionale 18 luglio 1989, n. 41 – disciplina delle professioni 

turistiche 
 

Altre lingue - Inglese 

Capacità di lettura - Buona 

Capacità di scrittura - Buona 
 

 

Capacità e competenze 

relazionali 

- Capacità e competenze nella gestione e nel mantenimento di 

relazioni stabili con la clientela a tutti i livelli delle gerarchie 

delle Imprese e degli Enti Pubblici 

 - Capacità e competenze nella gestione di gruppi di progetto e 

team di lavoro, finalizzati al raggiungimento di obiettivi  

 - Capacità e competenze nella gestione di conflitti interni ai 

team intrafunzionali o interfunzionali 

  

Capacità e competenze 

organizzative 

- Capacità e competenze nella programmazione del lavoro dei 

propri collaboratori o di risorse umane specializzate  

 - Capacità e competenze nel coordinamento di progetti 

organizzativi e di sviluppo del business aziendale finalizzati 

al raggiungimento di obiettivi 

 - Capacità e competenze anche di carattere operativo nella 

gestione dei requisiti imposti dalla normativa in tema di 

Privacy, Sicurezza sul Lavoro e dalla normativa in tema di 

pubblicità sanitaria 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

- Conoscenza del sistema operativo Windows e dei relativi 

applicativi MS Office (Word, Excel, Access, Power Point). 

 - Conoscenza software “QUADERNO ELETTRONICO” e “ALFADOCS” gestionali odontoiatrici e polispecialistici 
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 - Conoscenza software “I GRANDI SOFT” gestionale per Centri 

Estetici 

- Conoscenza applicativa e gestione delle pagine Social 

aziendali (Facebook, Instagram, Linkedin, Whatsapp 

Business) 

  

  

Aspirazioni Professionali - La sottoscritta desidera intraprendere un’attività 
professionale che le permetta di esprimere al meglio le 

proprie capacità relazionali e gestionali in tutte le attività 

inerenti la clientela, soddisfacendo le aspettative e 

risolvendone le criticità, attraverso anche il coordinamento 

di uno specifico team di lavoro dedicato. 

 

Liberatoria Privacy Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel 

presente documento ai sensi e nei limiti prescritti dal 

Regolamento UE 679/2016 

 

 

28 maggio 2022 


